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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO 

Fiona Stanley Hospital – Perth, 2014 
Lo studio Hassell ha 
progettato ben 65.000 
metri quadri di 
benessere fisico e 
psicologico sul tetto del 
Fiona Stanley Hospital. 
Si è dimostrato, infatti, 
che il periodo di 
degenza dei pazienti 
diminuisce se questi 
possono usufruire di 
luce naturale, viste e, soprattutto, accessi ad aree verdi. Accanto a sentieri, aree di sosta 
e belvedere, vi sono zone per la riabilitazione in cui vengono impiegati elementi 
strutturali del giardino (cordoli, pendii e scale) che consentono a pazienti e terapisti di 
prefissare degli obiettivi e misurare il recupero. Accanto a questo, la presenza di specie 
vegetali autoctone permette di incrementare la biodiversità, creando in questo modo 
un nuovo habitat per specie protette. 

 
I nostri partner:  

 

  

Strada del Mainero, 64 
10131 Torino   Tel. 011/8610032 

vietti@turingarden.it  
www.turingarden.it 

 

https://www.circololettori.it/
http://www.turingarden.it/
https://promoturviaggi.it/
http://www.aiapp-piemontevalledaosta.it/
https://planthealth2020.di.unito.it/
http://www.ortobotanico.unito.it/
https://www.italiandesigninstitute.com/
https://passioneinverde.edagricole.it/
https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-di-torino
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ALBERI MERAVIGLIOSI – Albero di fuoco 
Nativo del Madagscar, il Delonix regia è 
un albero dall’aspetto imponente, reso 
tale soprattutto dalla presenza di fiori dal 
colore rosso acceso, caratteristica che ha 
fatto sì che in Vietnam, dove viene 
ampiamente usato in ambito urbano, 
venisse chiamato “coda di fenice”. Il 
denso fogliame in combinazione con 
un’altezza modesta (generalmente 5 
metri di altezza ma può arrivare anche a 
12 metri) fanno di questo albero il 
candidato ideale per un impiego non 
solo ornamentale ma anche funzionale 
grazie alla sua capacità di fornire ombra. 
Altra parte della pianta che viene 

impiegata sono i semi che, seppur tossici, vengono usati nelle regioni tropicali per 
realizzare braccialetti. 

 

LE PIANTE CHE CONCILIANO IL SONNO 
Secondo varie ricerche scientifiche effettuate in Europa, soffre d’insonnia dal 4 al 22% 
dei cittadini comunitari.  

Chi dorme male, al mattino si sveglia con difficoltà, è spesso 
preda di ansia, è frequentemente irritabile e si affatica 
velocemente. Le possibili cause dell’insonnia sono molte. 
Alcune abitudini alimentari possono ostacolare il sonno come, 
per esempio, le cene eccessivamente abbondanti, un consumo 
eccessivo di caffeina, bevande energetiche o cioccolata. Anche 
una vita con ritmi non regolari può rendere difficile il riposo 
notturno. Infine, da non sottovalutare, sono anche le situazioni stressanti, che 
alimentano la produzione di adrenalina, ormone stimolatore dell’apparato nervoso. 

Alcune piante possiedono proprietà molto interessanti ed utili per chi soffre d’insonnia 
e che possono aiutare a dormire meglio. Tra queste vi presenteremo quelle più note e 
sicure nel loro utilizzo fai da te. Queste, oltre poterle reperire in natura, prestando 
attenzione che non crescano in zone inquinate, possono essere acquistate in 
erboristeria sottoforma di pianta essiccata, estratto idroalcolico o secche, in pastiglie o 
compresse.  
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Le piante fitoterapiche più comunemente usate sono: 

• Biancospino (Crataegus monogyna), di cui vengono usati fiori e foglie ed è 
indicato per chi soffre di pressione alta, ansia e frequenti palpitazioni cardiache; 

• Camomilla (Matricaria chamomilla), di cui vengono usate le infiorescenze. Riduce 
l’irritabilità del sistema nervoso e disinfiamma l’intestino; 

• Luppolo (Humulus lupulus), di cui vengono impiegate le infiorescenze femminili, 
induce il sonno e migliora la digestione; 

• Melissa (Melissa officinalis), l’uso delle foglie è indicato quando l’irrequietezza 
oltre a causare problemi di insonnia arreca anche disturbi digestivi; 

• Passiflora (Passiflora incarnata), fiori e foglie favoriscono l’addormentarsi nei 
casi di ansia, tensione e irritabilità. 

• Valeriana (Valeriana officinalis), è usata come lieve sedativo perché le sue 
proprietà riducono il tempo necessario per addormentarsi e migliorano la qualità 
del sonno. 

Questi consigli fitoterapici devono essere tenuti conto solo nel caso in cui non si 
soffra di problemi gravi, in caso contrario seguite i consigli specifici del medico. 

biancospino camomilla luppolo melissa passiflora valeriana 

 
I BOSCHI NON SONO SOLO LEGNA DA ARDERE 

Nell’ultimo secolo, in Italia, abbiamo assistito ad un’espansione delle aree boscate, dato 
che la natura si è di nuovo riappropriata di terreni non più coltivati e trascurati 
dall’uomo. Molte persone hanno incominciato a considerarli (sia per il legno che per 
l’uso delle biomasse per lo sviluppo di energia) come un’ipotetica fonte di reddito. 

 L’idea di incrementare il numero di centrali a biomassa sembrerebbe apparentemente 
vincente; in pratica, risulta poco sostenibile dal punto di vista ambientale ed 
economico. Il buon senso ci insegna che il bosco non dev’essere abbattuto più 
rapidamente rispetto a quanto in grado di crescere, però i dati mostrano come stia 
avvenendo esattamente il contrario, bruciando il doppio del legno prodotto dai boschi. 

Un andamento dell’uso del legname insensato, che mette a rischio 
un bene inestimabile e gli equilibri ad esso congiunti. 
Fortunatamente, molti boschi del nostro territorio hanno un vincolo 
paesaggistico, pertanto i tagli devono essere soggetti ad 
autorizzazione degli organi preposti. Purtroppo, è stato emanato il 
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decreto ministeriale che autorizza le trasformazioni del bosco, quando richieste da un 
imprenditore, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale più produttive.  

I boschi non sono cumuli di legna alle dipendenze delle motoseghe 
e dei bruciatori, ma bensì ecosistemi complicati che sono 
importanti, per l’elevata biodiversità e per la capacità di sottrarre 
anidride carbonica dall’atmosfera e per il mantenimento del 
territorio. Quando la legna arde emette in breve tempo la 
medesima anidride carbonica che la pianta aveva assimilato e 

trattenuto durante la sua vita, in aggiunta a un’elevata produzione di polveri sottili, 
favorendo lo sviluppo di malattie respiratorie e causando una quantità notevole di morti 
premature. Sembrerebbe esserci un legame diretto tra il taglio dei boschi e 
l’incremento di alcune patologie. 

 Inoltre, gli alberi sono fondamentali per la protezione del territorio e la salvaguardia del 
dissesto idrogeologico, incominciando dalle foglie, che partecipano a ridurre l’effetto 
diretto delle precipitazioni, e arrivando alle radici, che trattengono il suolo, impedendo 
il dilavamento e i movimenti franosi. Inoltre, sui terreni senza vegetazione, l’acqua 
scorre molto velocemente, accentuando notevolmente il pericolo di alluvioni.  

Per diminuire il rischio di disastri ambientali e per controllare le emissioni di anidride 
carbonica, bisogna quindi difendere le aree boscose, rivolgendo tutt0 l’interesse a una 
loro gestione sostenibile, che permetta di usufruire di questo bene per la filiera di legno 
o per la creazione di energia, senza danneggiare ineluttabilmente questi ecosistemi 
indispensabili per la terra e la vita dell’uomo. 

 
 

I LAVORI DI NOVEMBRE 
Alberi, arbusti e piante rampicanti  
- Con le prime gelate notturne, riparate le piante dal freddo, in particolar modo quelle 

più delicate.  
Per proteggere dal gelo l’apparato radicale, distribuite alla base del 
fusto uno strato di circa 10-15 cm in alternativa di letame, foglie 
secche, compost o terriccio organico in modo da isolare il colletto. 
Nel caso di specie acidofile (azalee, camelie, rododendri, ecc.) è 
meglio utilizzare un terriccio torboso acido, oppure corteccia o aghi 
di pino.  
Se avete posizionato specie meno rustiche, come corbezzoli, mimose, mirto, ulivi, 
ecc., in angoli particolarmente freddi, ventosi o poco esposti al sole, è bene rivestire 
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la chioma delle specie con “tessuto non tessuto”, per evitare danni 
dovuti alle basse temperature.  

- Ritirate gli agrumi e le piante più mediterranee (Bougavillea, 
Jasminum, Hibiscus rosa-sinensis, Plumbago, ecc.) in luoghi chiusi con 
temperature superiori ai 4°C, oppure all’interno di piccole serre 
smontabili. Se ben esposte, potete semplicemente rivestire la chioma 
e il vaso con “tessuto non tessuto”.  

- Se l’andamento delle temperature anomale dovesse rimanere tale, è possibile 
mettere a dimora o trapiantare alberi e arbusti a foglia caduca. Ricordate di 
posizionare alla base del fusto la pacciamatura, come descritto precedentemente, in 
modo da proteggere l’apparato radicale.  

- Prevenite le malattie primaverili raccogliendo periodicamente le foglie e i rametti 
secchi caduti a terra, poiché potenzialmente potrebbero ospitare le fasi svernanti di 
alcuni patogeni. 

- Controllate i tutori delle piante di recente messa a dimora e i sostegni dei rampicanti.  
- Fate controllare da un agronomo specializzato la stabilità degli alberi di grandi 

dimensioni ed eventualmente provvedete a potare o abbattere le piante inclinate e 
non in salute, per evitare che possano schiantare improvvisamente sotto il peso della 
neve. Eliminate anche rami e branche pericolanti.  

- Moltiplicate per talea edera e vite vergine e per divisione Berberis, Erica, Hypericum, 
Spiraea e Teucrium; per polloni Aesculus parviflora e Clerodendrum. 

 
Roseto  
- In caso di clima siccitoso, annaffiate regolarmente per impedire che le rose vadano 

incontro a disidratazione. È però importante non eccedere con le somministrazioni di 
acqua per evitare dannosi ristagni idrici. 

- Recidete le ultime rose appassite, eliminate le foglie secche sul 
terreno in modo che non veicolino malattie e distribuite uno 
spesso strato di materiale pacciamante, utilizzando 
preferibilmente stallatico e terriccio torboso.  

- Potete preparare le buche per gli impianti primaverili, lasciandole aperte tutto 
l’inverno in modo che il gelo uccida i parassiti eventualmente presenti.   

- A meno che il terreno non sia gelato o troppo intriso d’acqua, è possibile piantare le 
rose in contenitore o a radice nuda. In quest’ultimo caso è bene, prima della 
piantumazione, immergere l’apparato radicale per circa 30 minuti in un secchio con 
una miscela composta da acqua, terriccio torboso e letame maturo (“inzaffardatura”). 
Ricordate che la maggior parte delle rose necessita di almeno 5 o 6 ore di sole al 
giorno, e di un terreno fertile e ben drenato. 
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Piante annuali e biennali 
- Preparate il terreno per gli impianti primaverili: asportate i 

residui di vegetazione secca e vangate o zappettate le aiuole 
rimaste libere, incorporando letame maturo. 

- In assenza delle normali precipitazioni, annaffiate e concimate le 
annuali fiorite. 

- Procedete con un’attenta pulizia delle specie a fioritura autunnale come ciclamini, 
Calluna, cavoli ornamentali, crisantemi coreani, erica, viole, ecc.  

- Estirpate le ultime annuali a fioritura estiva e tagliate raso terra le biennali ormai 
appassite. Coprite l’apparato radicale con foglie secche, stallatico, torba o terricciato. 
Con un velo di “tessuto non tessuto”, proteggete invece le specie meno rustiche. 
 

Erbacee perenni e tappezzanti  
- Per migliorare il drenaggio del suolo, zappettate tra i cespi ed eseguite una 

concimazione organica. Per proteggere le piante dal gelo, distribuite uno strato di 
materiale pacciamante (humus, torba, foglie, letame, ecc.). Coprite invece con uno 
strato di “tessuto non tessuto” le specie più delicate (Agapanthus, Kniphofia, 
Penstemon, Schizostylis, ecc.). 

- Vi consigliamo di contrassegnare la posizione delle perenni con delle 
cannette o cartellini poiché tendono a scomparire in inverno e 
potrebbero essere confuse per erbe infestanti in primavera. 

- Consigliamo di non potare le graminacee e rimandare il taglio a fine 
marzo, perché durante l’inverno, anche secche, mantengono un elevato valore 
ornamentale (Miscanthus, Panicum, Pennisetum, Stipa, ecc.). 

- Nei giorni non piovosi potete eseguire un’attenta pulizia delle aiuole: rimuovete le 
foglie cadute e le parti secche e cimate a 3-5 cm dal suolo le perenni sfiorite. 

- Non coprite invece le perenni sensibili agli eccessi di umidità, es. Sedum e le specie 
di origine alpina, poiché potrebbero morire per marciume radicale. 

- Se le condizioni climatiche lo consentono, continuate a moltiplicare per divisione 
alcune perenni (ad es. Hemerocallis, Pachysandra, Potentilla, Sedum, Vinca, ecc.).   

 
Bulbose 
- Controllate periodicamente i bulbi delle specie a fioritura 

estivo-autunnale che avete immagazzinato, eliminando 
quelli che potenzialmente potrebbero essere attaccati da 
una malattia fungina (muffa nera, muffa azzurra, ecc.). E’ 
consigliabile effettuare un trattamento fungicida con un prodotto specifico. 

- Distribuite uno strato di materiale pacciamante per uno spessore di almeno 5 cm 
sulle porzioni di suolo che accolgono i bulbi (ad es. torba, foglie secche o letamino 
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maturo) in modo da proteggerli dalle basse temperature e mantenere umido il 
terreno.  

- Se avete eseguito la “squamatura” dei gigli ad ottobre, dopo cinque o sei settimane 
inizieranno a spuntare alla base delle squame dei bulbilli. Alla comparsa dei primi 
germogli potrete invasarli singolarmente.  

- Fino a quando il terreno non è gelato potete piantare le bulbose a fioritura primaverile 
(Crocus, Galanthus, Hyacinthus, Iris, Leucojum, Muscari, Narcissus, Scilla, Tulipa, ecc.). 

- Raccogliete e ritirate i bulbi delle specie più sensibili al freddo (Camassia, Canna, 
Dahlia e Tigridia).   

 
Tappeto erboso 
- Potete utilizzare una scopa metallica, un rastrello con denti di 

plastica o “soffiatori” a motore per rimuovere i rametti e le foglie 
secche. Queste, impedendo la circolazione dell’aria e bloccando i 
raggi solari, favoriscono l’insorgenza di malattie fungine. 

- Per evitare di danneggiare e compattare eccessivamente il manto erboso, non 
calpestatelo in presenza di brina, ed aspettate qualche giorno dopo le piogge prima di 
eseguire le operazioni di manutenzione. 

- Se non lo avete ancora fatto, ricordatevi di chiudere l’impianto di irrigazione, 
svuotare le tubazioni e ritirare la centralina in modo che il gelo non spacchi le 
tubazioni. 

- Verso la metà del mese, con l’abbassarsi progressivo delle temperature, la crescita 
dell’erba rallenta ed inizia il periodo di riposo vegetativo: potete dunque sospendere 
tosature, irrigazioni e concimazioni.  

- Eliminate le infestanti a foglia stretta annuali (come Digitaria, Panicum, Setaria, ecc.) 
con un rastrello a coltelli. In questo periodo un ingiallimento del manto erboso è 
normale: con il rialzo della temperatura in primavera si riprenderà in pochi giorni. 

-  Dopo aver eseguito l’ultimo taglio e pulito accuratamente il manto erboso distribuite 
uniformemente un miscuglio specifico, composto da terriccio (10%), torba fine 
(20%) e sabbia (70%), per proteggere il prato dalle basse temperature invernali e 
favorirne la ripresa vegetativa in primavera.  

 
Piante in vaso in balcone e terrazzo  
- Potete piantare le piante a fioritura invernale: callune, eriche, 

ciclamini e viole. Concimatele mensilmente con un prodotto a lenta 
cessione oppure ogni 15 giorni con un concime liquido poco azotato. 

- Alla base delle piante stendete uno strato di letamino ben 
decomposto, humus e torba nera, per favorire la ripresa vegetativa in primavera. 



 

GARDEN MAGAZINE                                          È vietata la riproduzione dei testi                                     novembre 2022 
                                                                                                       

8 

- Ritirate le piante delicate, come Dipladenia, geranio, ibisco, lantana 
e agrumi, in un luogo asciutto, luminoso e con temperature superiori 
ai 4°C. Arieggiate le stanze dove alloggiano le piante due o tre volte 
alla settimana nelle ore più calde della giornata. Prima di spostare i 
vasi accorciate la vegetazione, ed eliminate le parti secche, 
danneggiate o con sintomi di malattie. Se non potete ritirarle, 
spostate le piante in una posizione riparata e proteggetele con un velo da sposa.  

- Potete ridurre gradualmente le annaffiature. In caso di piogge, verificate che il 
drenaggio dei vasi sia efficiente e che l’acqua in eccesso scenda nel sottovaso. 

- Accorciate le fronde delle piante rampicanti che si sono sviluppate eccessivamente 
e in modo disordinato. Fissate con appositi sostegni i nuovi getti. 

 
Malattie delle piante e controllo delle infestanti  
- Effettuate un trattamento insetticida-acaricida alle piante d’appartamento, contro 

aleurodidi, cocciniglie e acari, che all’interno delle abitazioni e nelle serre trovano le 
condizioni ideali per svilupparsi.  

- Trattate le piante ornamentali con un prodotto rameico per prevenire le principali 
malattie fungine. Aumentando la concentrazione del prodotto, vi consigliamo di 
eseguire anche un trattamento alle piante da frutto (contro bolla, cancri, corineo, 
monilia, ruggine, ticchiolatura, ecc.), dopo la caduta delle foglie. 

- Se necessario intervenite contro le cocciniglie su agrifogli, agrumi, allori, oleandri, 
pittospori, ulivi e altri sempreverdi, usando olio bianco addizionato ad un insetticida. 

- Asportate con una spazzola metallica le forme svernanti dei parassiti (uova, larve, 
crisalidi, ecc.), sulle cortecce degli alberi. 

- Potete rieffettuare il trattamento contro la processionaria con i 
prodotti biologici a base di Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki.  

- Intervenite contro gli agenti di marciumi delle gemme fiorali di 
rododendri e camelie (Ciborinia camelliae e Pycnostysanus azaleae). 
Come misure di prevenzione è consigliabile raccogliere i fiori e i 
boccioli caduti a terra ed utilizzare sempre terriccio nuovo nei rinvasi.  

Frutteto  
- Rimuovete e smaltite i frutti ammuffiti e le foglie secche che trovate ai piedi delle 

piante, in quanto rappresentano un potenziale pericolo per l’insorgenza di malattie 
fungine o di natura entomologica.  

N.B. Quando sulle etichette degli antiparassitari trovate dosi diverse per lo stesso parassita (ad es. 
200-500 g.) dovete usare le dosi maggiori nei periodi freddi e quelle minori nei periodi caldi. 
Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora 
l’efficacia. Unica eccezione gli oli minerali. 
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- Questa stagione è ottima per raccogliere castagne, clementine, kaki, kiwi, melograni, 
uva e le migliori varietà tardive di mele (Buras, Fuji, Magnana, Pink Lady, Runsè, ecc.).  

- Conservate la frutta in garage o in cantina, posizionando i frutti in un unico strato 
all’interno di cassette di plastica impilate tra loro con al loro interno un foglio di 
giornale per trattenere l’umidità. Controllate ogni 4-5 giorni i frutti immagazzinati, 
eliminate quelli con sintomi di malattie e mangiate prima quelli maturi. 

- Effettuate una concimazione chimico-organica sotto chioma distribuendo letame 
ben maturo ed un prodotto minerale ad elevato titolo di fosforo e potassio.  

- Per accelerare la maturazione di kiwi e kaki potete metterli insieme ad alcune mele 
mature, poiché sviluppano due gas (etilene e acetilene) che favoriscono 
la maturazione.   

- In questo periodo potete moltiplicare per talea fico, ribes e uva, e 
tramite polloni lampone e fico.  

- Potete potare i mandorli asportando polloni e succhioni e accorciate la 
cima se troppo allungata verso l’alto.  

- Finché il terreno non gela, potete preparare i nuovi impianti e mettere 
a dimora i fruttiferi coltivati in contenitore, zolla o a radice nuda.  

 
Orto  
- Nella prima metà del mese in orto potete raccogliere: bietole, barbabietole, carote, 

cardi, cime di rapa, finocchi, lattuga, porri, scorzobianca e nera, sedano, sedano rapa, 
spinaci, topinambour e valerianella.  

- Pulite le aiuole dai residui delle colture estive, così da riempire la vostra compostiera 
con nuovo materiale organico. Ricoverate i pali tutori in magazzino, dopo averli puliti.  

- Trattate i cavoli con prodotti a base di Bacillus thuringiensis o piretro dagli attacchi 
delle cavolaie (Pieris brassicae) e delle nottue (Mamestra brassicae).  

- Usate il “velo da sposa” appoggiato su cassette o altri 
sostegni per prolungare il periodo di raccolta (ad es. cicoria, 
lattuga, prezzemolo, radicchio, ravanello, ecc.) e per 
proteggere dal gelo gli ortaggi invernali meno resistenti. 
Oppure, se avete spazio, predisponete dei tunnel di plastica 
trasparente sostenuti da un’intelaiatura metallica.  

- Nelle zone libere potete preparare il terreno per le semine primaverili: quando non 
è troppo umido vangate il terreno incorporando letame stagionato e altri concimi 
(cenere, calciocianamide, calciomagnesio o cornunghia).  

- Nel caso continuasse a non piovere, potete continuare l’imbianchimento di cardo, 
indivia, porro, radicchio, scarola e sedano.   

- Tagliate alla base la vegetazione delle piante di asparago, quando sono secche, e 
proteggete l’apparato radicale con uno spesso strato di letame stagionato. 
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 Semenzaio in 

serra calda 
 Semenzaio in 

serra fredda 
 Semenzaio 

all’aperto 
 Semina a dimora 

  Semina a 
dimora (a file) 

 Trapianto                          
(a file) 

 Piantagione                     
(a file) 

(I) 
(II) 

Prima quindicina 
Seconda quindicina 

 
Piante d’appartamento     
- La caduta delle foglie può essere causata da brusche variazioni di 

temperatura e/o umidità, conseguente all’accensione dei 
termosifoni o allo spostamento delle piante all’interno delle case. 
E’ raccomandabile collocare le piante distanti da fonti di calore e correnti d’aria.  

- Concimate le piante fiorite (ad es. ciclamini, Gardenia, Kalanchoe, orchidee, 
Schlunbergera, ecc.) e quelle di origine tropicale.  

- Con l’arrivo dell’inverno la maggior parte delle piante d’appartamento subisce un 
rallentamento dell’attività vegetativa e necessita di una minore quantità di acqua. In 
base alle esigenze delle varie specie, intervenite solo quando il terriccio è asciutto. 
Nebulizzate le foglie delle piante che necessitano di maggiore umidità con acqua a 
temperatura ambiente.  

- Ricordate che le piante succulente hanno bisogno di un periodo di riposo per fiorire. 
- Zappettate con un rastrellino la superficie del terriccio per rompere l’eventuale 

crosta superficiale del substrato e, se necessario, aggiungetene uno strato fino ad 
arrivare a pochi centimetri dal bordo del vaso.  
          

Ricetta del mese: 
CHIPS DI CAVOLO NERO 
Ingredienti: 2 cespi di cavolo nero, 2 cucchiai di semi di sesamo, 2 cucchiai di semi di lino, 6 cucchiai di 
olio EVO, sale e pepe q.b.  
Preparazione: Pulite il cavolo nero eliminando la parte centrale più dura, lavate le foglie e asciugatele 
delicatamente con della carta da cucina. Tagliate le foglie in modo da ricavare da ogni foglia 3 o 4 falde 
e sistematele su una teglia rivestita con carta da forno. In una ciotola mescolate l’olio con sale, pepe e 
i semi di lino e di sesamo. Spennellate il cavolo con l’intingolo di olio e cuocete in forno a 180°C per 10-
15 minuti, fino a quando otterrete delle chips croccanti. Servite subito. 

 
              Buon giardinaggio 

Mario Vietti, Edoardo Vietti, Roberta Paglia 

SEMINE E TRAPIANTI 

aglio cipollina ravanello 

asparagi fave spinacio 

cipolla bianca lattuga valerianella 

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 9 al 22/11/2022 
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI: 

• Con l’arrivo dell’autunno i paesaggi del Piemonte si accendono delle mille sfumature 
che Madre Natura offre in questo periodo dell’anno. Si può approfittare delle 
giornate di bel tempo per ammirare il fenomeno del FOLIAGE, il momento in cui le 
foglie, prima di cadere, perdono la colorazione verde e assumono quella gialla o 
rossa. Passeggiare a Torino, magari nel Parco del Valentino, nel Parco Dora o della 
Pellerina, può essere una buona occasione per ammirare il foliage. Se avete più 
tempo a disposizione, potete fare un giro nelle Langhe, oppure nei boschi del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, oppure potete fare un vero e proprio viaggio 
panoramico sul Treno del Foliage.  
Per info: https://www.guidatorino.com/foliage-piemonte/  

 
• Novembre con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:  

Lunghissima la lista di chi incontreremo questo mese: Clara Sànchez, Francesca 
Mannocchi, Francesco Piccolo, Mario Desiati, Pif, Michela Murgia, Andrea Vianello, 
David Quammen,  Max Collini,  Paolo Nori, Clara e Gigi Padovani,  Francesco Costa, 
Luca Sofri,   Donato Carrisi,   Mauro Pagani,   Helena Janeczek,   Gian Luca  Favetto, 
Manuele Fior,  Paolo Giordano,  Nadia Terranova,  Annalisa Camilli,  Miriam Toews, 
Benedetta Cibrario, Ildefonso Falcones. E non finisce qui. 
Per info: https://www.circololettori.it/  
 

• Come ogni ultima domenica del mese, domenica 27 novembre a Torino si svolgerà 
la manifestazione AGRIFLOR: in Piazza Vittorio troverete ad aspettarvi i migliori 
vivaisti piemontesi e produttori agricoli del territorio. 
Per info: https://www.facebook.com/events/1106939430196279/1106939440196278/ 
 

• Da venerdì 11 a martedì 15 Novembre la città di Chieri (TO) ospiterà la 44a edizione 
della FIERA DI SAN MARTINO. Riconosciuta dalla Regione Piemonte come Fiera di 
interesse Nazionale, si propone in tutta la sua vocazione agricola legata alla 
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti d’eccellenza, puntando sui temi del 
futuro, sviluppo e sostenibilità, ma anche con uno sguardo attento alla storia e alle 
tradizioni di questo territorio.  

       https://www.comune.chieri.to.it/attivita-produttive-lavoro/fiera-san-martino-2022 
 
• Iniziative della Delegazione FAI di Torino: sabato 26 novembre visita guidata a 

VILLA CHIUMINATTO a Torino. Progettata nel 1923 dall’architetto Gottardo 
Gussoni in stile liberty, prende il nome da Giacomo Chiuminatto, committente e 
primo proprietario, imprenditore edilizio del canavese. E’ oggi la sede torinese della 
società Newcleo fondata da Stefano Buono, che investe sull’energia nucleare pulita.   
Per info: https://www.facebook.com/events/654335219413912/?ref=newsfeed 

 

https://www.guidatorino.com/foliage-piemonte/
https://www.circololettori.it/
https://www.facebook.com/events/1106939430196279/1106939440196278/
https://www.comune.chieri.to.it/attivita-produttive-lavoro/fiera-san-martino-2022

